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Trento, 14 giugno 2021 
 
Agli Studenti e alle 
Studentesse 
delle classi  
Seconde, terze, quarte e 
quinte 
Ai loro Genitori 
 

e.p c.            Ai Docenti  

 

 

 

AVVISO N. 228 

 

 

Oggetto: European Talent School 

 

 

L’ ARGE ALP e l'Istituto Fraunhofer di Monaco di Baviera organizzano un workshop di quattro 

giornate dal titolo “European Talent School” dal 30 settembre al 3 ottobre 2021, ad Alpbach 

in Tirolo.  

Il percorso di formazione si rivolge a studenti e studentesse dell’area alpina dalla 2° alla 5° 

classe della scuola secondaria di secondo grado, con una buona conoscenza del tedesco e 

particolarmente interessati a discipline scientifiche e tecniche.  

Durante le giornate in Tirolo, le studentesse e gli studenti selezionati, supportati da esperti 

dell’Istituto Fraunhofer, impareranno a lavorare in modo pratico ed autonomo, a fare 

esperimenti, a costruire semplici apparecchiature scientifiche ed a discutere di tematiche che 

riguardano la tutela ambientale, la matematica e l’informatica. 

 

Il programma nonché tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili 

all’indirizzo: 

 

https://www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/schueler/european-talent-school.html 

 

 

Si raccomanda alle studentesse e agli studenti interessati di inviare la loro candidatura  

 

entro il 30 giugno 2021. 

 

La quota di partecipazione a carico dei partecipanti ammonta a € 80 (vitto e alloggio, 

workshop, escursioni, programma ricreativo) a cui va aggiunto il costo per il viaggio di andata 

e ritorno in Tirolo. Nel caso di peggioramento del quadro epidemiologico, l’evento sarà 

organizzato in forma virtuale nei giorni 1 – 2 ottobre 2021. In questo caso la quota di 

partecipazione si riduce a € 15. 
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Per eventuali informazioni potete contattare la prof.ssa Degasperi all’indirizzo 

claudia.degasperi@scuole.provincia.tn.it 

 

 

Distinti saluti. 

 

Docente referente      Dirigente scolastica 

   prof.ssa Claudia Degasperi     dott.ssa Laura Zoller 
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